

Panoramica del sistema

Caratteristiche tecniche e funzioni

 ampio campo di applicazione da DN 80 fino a DN 150 (diametri interni) senza 
centratori per grandi diametri, fino a DN 250 con centratori

 eccellente flessibilità:curve a  90° a partire da DN 100 mm (gress) DN 125 mm (PVC)
 alto rendimento grazie all'escursione assiale di circa 100 mm
 utilizzabile in situazioni difficili grazie al sistema di avanzamento e bloccaggio pneumatico gestibili 

sia in  modalità manuale che automatico
 il sistema di bloccaggio pneumatico consente l'uso anche in tubazioni verticali
 sono necessarie minime dimensioni dell'area di accesso al tubo per l'inserimento
 fornito con  o di cavo
Contametri elettromeccanico disponibile come optional
motore ad aria molto potente
 unità di controllo estremamente flessibile, l'intera valigia o solo i componenti interni sono mobili per 
lavorare a distanza dell'avvolgicavo
 comandi via touch screen 
 precisione di lavoro grazie ai 2  joystick per comando della fresa e del sistema di avanzamento assiale
 Costante monitoraggio con telecamera a colori costantemente pulita da flusso di aria e acqua dedicato
 estrema trasportabilità grazie alla struttura compatta in acciaio inox
 disponibile kit per installazione su veicolo dedicato
 sistema di monitoraggio della pressione interna per e allarmi proteggono l'attrezzatura
valigetta con utensili per manutenzione
 si possono montare utensili di taglio per vari materiali (fibra di vetro, pvc, feltro, cemento, ecc)
 fermo macchina in caso di necessità ridotto al minimo grazie al servizio di assistenza 

dotato di ricambi sempre disponibili e muletti

 utilizzabile in tubazioni da DN 80 fino a DN 150 da 3“fino a 6“ (diametri interni), fino a  DN 
250/10“ con centratori per grandi diametri

curve a  90° da DN 100/4“ (curva senza spigoli)
 escursione assiale, in modalità manuale e automatica, ogni parte comandabile separatamente
 fornito con 50 m o 70 m di cavo di spinta (non necessita di asta in fibra di vetro aggiuntiva)
rotazione assiale 400°, nervo porta motore e utensile inclinabile fino a  90°
motore alimentato ad aria
telecamera a colori con illuminazione a led integrata
telecamera costantemente pulita da flusso d'aria dedicato e acqua (a piacimento )
livello di protezione unità di controllo  IP 54
robot di fresatura impermeabile grazie alla sovrapressione ad azoto (+ 0.8 bar)
monitoraggio continuo della pressione interna del robot
unità di controllo remota "I"con 2 per comandare tutti i movimenti del robot 
(velocità regolabili), regolazione luci 0/100% con potenziometro. Touchscreen per controllo getto d' 
acqua,rotazione utensile, componenti per avanzamento e bloccaggio
struttura dell'avvolgicavo estremamente stabile e robusto
valigia di controllo remotabile e componenti interni remotabili 
valigia di controllo installata su struttura rotante per orientamento ottimale
Software per registrazione  e visione filmati
alimentazione dedicata per tablet
articolodisponibile come optional
diametro robot 
cavo di spinta e robot sono disassemblabili singolarmente, alimentazione di aria, acqua e elettricità 
tramite contatti striscianti
componenti separabili facilmente
 valigetta con utensili per manutenzione , viteria di ricambio, 1 utensile di taglio "granulare", 

adattatore per riempimento con azoto, alberino per prolunga fresa, 1 kit di cuscinetti  per motore, 
bombola azoto e riduttore di pressione non forniti)
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Necessari al funzionamento

Alimentazione elettrica: 

Aria compressa:

Utensili di taglio: 

Monitoraggio pressione interna:

R di fresatura per diametri da  a (daa)



ingombri di massima dell'intero sistema: L 790 x W 630 x H 1050 mm



abbattitore di sospensione (particelle max < 5 micrometri) temperatura aria da 5 °C a max. 40 °C / 41 ° filtro separatore 
acqua di condesa,  olio residuo max < 5 mg/m3, pressione max 10 bar, pressione minima 6 bar portata  min. 1 m³/min 

Raccomandati originali IMS

Essenziali bombola di azoto e riduttore di pressione 



Peso approssimativo , 




